
Cosmesi austriaca 
certificata biologica



Scoprire l‘anima  
della Natura, attraverso  
la cura di sè.

Ogni prodotto bioemsan contiene un mondo:  
dall‘effetto sulla pelle ai valori che racchiude,  
scopri ciò che la Natura può offrire.

Maggiore bellezza e benessere.
bioemsan è una linea cosmetica biologica 
certificata: preziose materie prime sono 
lavorate con estratti di erbe fermentate con 
l‘ausilio dei Microrganismi Effettivi, Manju, 
sale marino Manju, polvere di ceramica 
Manju, polvere di corallo Manju ed acqua 
rivitalizzata.

Maggiore gioia di vivere.
I Microrganismi Effettivi supportano  
la rigenerazione cellulare, rallentando 
processi ossidativi e degenerativi che 
mettono a repentaglio la bellezza  
della pelle.

Maggiore protezione naturale.
la pelle è il nostro organo più grande, ed è 
nostro compito darle tutte le attenzioni che 
merita. Con bioemsan ce ne prendiamo 
cura in maniera naturale.

Maggiore qualità della vita.
In ogni fase della nostra vita, è importante 
considerare la qualità del nostro tempo. 
L‘età è solo un numero, ma l‘attenzione che 
poniamo verso noi stessi e indice di 
attenzione e amore di sè. Con bioemsan 
migliori la qualità delle tue abitudini.

Sostenibile.
bioemsan si basa sul commercio equo e 
solidale, ed è alla costante ricerca di 
ingredienti e lavorazioni sostenibili.

Viva.
bioemsan è in continuo movimento, 
persone appassionate sono costantemente 
alla ricerca di lavorazioni migliori. sempre 
con il migliore know-how.

Versatile.
bioemsan offre un ampio spettro di prodotti 
cosmetici, per varie applicazioni che ti 
permettono di rendere più piacevole la cura 
di sè quotidiana.



crema idratante bioemsan
ideale per le pelli giovani, normali e miste, 
rende la pelle luminosa. 

crema balsamo bioemsan
altamente nutriente, ideale per le pelli  
secche e mature

crema a idratazione intensiva bioemsan
rende la pelle morbida ed elastica,  
regala idratazione profonda, ideale per  
le pelli più secche.

latte detergente bioemsan
pulizia profonda della pelle,  
raffina i pori e la grana della pelle 

tonico bioemsan
naturalmente rinfresca la pelle e ristabilisce il 
giusto pH dopo la detersione.

sapone per il viso bioemsan
deterge la pelle del viso in modo delicato,  
senza seccarla.

balsamo labbra bioemsan
idrata le labbra, proteggendole dagli  
agenti atmosferici. Ideale anche come  
base per il rossetto.

Conoscere l‘anima  
della Natura, attraverso  
il riflesso di sè.kao:tsuki

(giapponese: espressione del viso)



Scopri l‘anima  
della Natura.  
In un sorriso.

dentifricio bioemsan
con pH basico. Privo di fluoruri aggiunti.  
La menta piperita e la camomilla regalano 
gusto fresco e benessere.

dentifricio  
omeo-compatibile bioemsan
con pH basico. Privo di fluoruri aggiunti. 
L‘assenza della menta negli oli  
essenziali lo rende perfetto per  
chi segue cure omeopatiche.

dentifricio plus bioemsan
con pH alcalino, ideale per chi soffre di 
sanguinamento gengivale. Vegano.

(giapponese: la bocca)

kô:nai



peeling al tè verde bioemsan
rimuove delicatamente le cellule morte. 
restituisce la naturale luminosità alla pelle.

gel doccia bioemsan
un momento di puro piacere per la pelle.

latte corpo bioemsan
idrata a fondo la pelle di tutto il corpo, 
rendendola morbida ed elastica.

crema piedi bioemsan
trasforma la pedicure in un momento  
di benessere. 

crema mani bioemsan
si assorbe facilmente e lascia le mani  
morbide, previene l‘invecchiamento.  
prematuro della pelle.

deodorante bioemsan
per una sensazione di freschezza  
in ogni momento della giornata.

sapone al sale bioemsan
un dono naturale per la pelle di tutto il corpo. 
La leggera schiuma è un piacere per i sensi!

sali da bagno al tè verde  
e agli aghi di pino bioemsan
Benessere per tutto il corpo.

Vivere l‘anima della Natura. 
Attraverso le meraviglie 
della vita.

(giapponese: la forza vitale)

sei:mei



shampoo all‘avocado bioemsan
per capelli secchi e danneggiati, deterge 
e dona ai capelli maggiore pettinabilità, 
struttura e lucentezza.  

shampoo al rosmarino bioemsan
adatto ai capelli normali e grassi, dona  
morbidezza e lucentezza.

shampoo pur bioemsan
Senza oli essenziali, adatto per il cuoio capel-
luto più sensibile.

crema condizionante bioemsan
La naturale conclusione di ogni cura al capello.

Sentire l‘anima  
della Natura.  
Dalle radici alle punte.

(giapponese: capelli)

ka:mi



bioemsan crema solare all’olivello 
spinoso e jojoba
una protezione naturale ideale per  
un‘esposizione leggera al sole.

olio per la protezione solare  
con olivello spinoso bioemsan
protegge la pelle, idratandola  
e promuovendo la naturale abbronzatura.

Sentire l‘anima  
del sole. Godersi l‘energia  
della vita.

(giapponese: sole)

tai:yo



olio per il viso rosa selvatica bioemsan
aiuta la pelle a normalizzare la produzione di 
sebo e, con un uso regolare, esalta la naturale 
bellezza della pelle.

balsamo labbra alla rosa bioemsan
nutre e protegge le labbra, rendendole  
morbide ed elastiche.

gel doccia alla rosa bioemsan
incanta il corpo ed i sensi.  
Avvolge con un profumo seducente,  
e idrata a fondo durante la detersione.

sapone al sale alla rosa bioemsan
è adatto per una delicata pulizia del corpo,  
delviso e delle mani. Si prende cura della  
pelle con oli essenziali e un profumo roseo.

burro per il corpo bioemsan
nutre e lenisce la pelle, proteggendola  
da irritazioni. 

scrub doccia alla rosa bioemsan
Deterge e cura in modo particolarmente  
delicato, anche per lapelle sensibile.  
Una festa per la pelle e i sensi.

sali per il bagno alla rosa bioemsan
è una festa per la pelle e per i sensi.   
Dona un effetto lenitivo e armonizzante.

Scopire l‘anima della Natura  
attraverso la diversità.  
Ogni cosa al momento giusto.

(giapponese: la rosa)

ba:ra



Godetevi l‘anima della natura.
Un soffio d‘ispirazione.
In armonia con la vita.

olio di lavanda di montagna bioemsan
Un tesoro raro. L‘olio di lavanda di montagna 
da coltivazione biologica e la delicata 
distillazione a vapore dei fiori garantiscono un 
olio forte e di alta qualità.

scrub doccia alla lavanda bioemsan
aumenta l‘elasticità della pelle.  
Deterge e cura in modo particolarmente 
delicato, anche la pelle più sensibile.  
Una festa per la pelle e i sensi.

burro per il corpo bioemsan
nutre e lenisce la pelle,  
proteggendola da irritazioni. 

(giapponese: il momento)

shun:kan



cosmetici biologici
con il potere dei Microrganismi Effettivi

Ci sono molte linee cosmetiche biologiche. Ma solo uno differi-
sce significativamente da tutti gli altri, perché contiene anche 
Microrganismi Effettivi. Sono quelli che non solo rendono i 
prodotti bioemsan unici, ma anche completamente straordinari. 
Per i nostri prodotti cosmetici bioemsan biologici, utilizziamo 
solo ingredienti di altissima qualità.

• Cosmetici biologici prodotti in Austria

• Certificato secondo Austria Bio Garantie 

• DermaServ: molto ben tollerato dalla pelle

• Privo di emulsionanti sintetici, tensioattivi,  
 Profumi e coloranti

• Per pelli sensibili e soggetti allergici

• Preziose materie prime da coltivazione biologica controllata

• non testata su animali e 100% non OGM

• La più alta qualità disponibile di materie prime controllate   
 da coltivazione biologica o coltivazione Demeter

• Lavorazione delicata delle materie prime 

• Dichiarazione completa degli ingredienti



bioemsan è un beneficio per tutto il corpo: 
Viso, corpo, capelli e denti prendono vita.  
Scopri la nostra intera gamma di cosmetici 
e dai al tuo corpo l‘attenzione che merita.

www.bioemsan.com
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